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Champions

ENRICO
SISTI

Real-United
la superpartita
finisce in pareggio

Diario

MAURIZIO BETTINI
E MASSIMO RECALCATI

Dimissioni
il mito antico
della rinuncia

Marco Revelli

Finale di partito

I partiti stanno cambiando 

natura dentro una clamorosa crisi 

di fiducia. E talvolta finiscono.

EINAUDI

Ratzinger accolto da un’ovazione all’udienza del mercoledì delle Ceneri. “Lascio in piena libertà”. Il 28 un elicottero lo porterà dalla Santa Sede a Castel Gandolfo

Il Papa accusa: Chiesa deturpata
“Troppe divisioni e personalismi”. Bertone accelera, uno straniero allo Ior

“E ora sembra
finalmente
libero da un peso”

Il racconto

C
HE bello il papa che non è
più papa: «Cari fratelli e so-
relle, come sapete ho deci-

so…». Nell’immensa Basilica i
prelati che gli fanno corona sem-
brano quelli di Manara e di Felli-
ni e nella penombra, che è la sce-
nografia naturale del cattolicesi-
mo, c’è il vescovo smilzo e di co-
lore e c’è l’obeso e pallido tede-
sco. Ma c’è pure la nomenklatu-
ra, i cardinali che Moretti faceva
giocare a palla a volo, non solo
Bernard Law, rimosso dalla dio-
cesi di Boston per avere insabbia-
to casi di abusi sessuali. Ci sono
anche Ruini e Bagnasco e tutto il
clero romano e c’è ovviamente il
segretario di Stato Tarcisio Berto-
ne con la sua faccia allungata e in-
quietante che vagamente ricorda
l’avvocato Ghedini e fa pensare ai
sotterranei di Gide, allo Ior e agli
scandali insabbiati, ma anche al
prossimo conclave, alla flanella
preparatoria e alle alchimie delle
elezioni. 

Il papa li bastona apertamen-
te, ed è per la prima volta. Dipen-
de infatti da loro «il volto della
Chiesa e come questo volto ven-
ga, a volte, deturpato».
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CON UN ARTICOLO 

DI AGOSTINO PARAVICINI
BAGLIANI

FRANCESCO MERLO

ALTAN

SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 11 Il cardinal Bertone davanti a Benedetto XVI ieri in San Pietro

L’analisi

ENZO BIANCHI

L’
ULTIMA liturgia pub-
blica di papa Benedet-
to XVI sarà stata una li-

turgia penitenziale, anzi la li-
turgia penitenziale per eccel-
lenza: il rito dell’imposizione
delle ceneri all’inizio della qua-
resima durante il quale risuo-
nano le parole di Gesù. “Con-
vertitevi a credete nel vangelo”
o l’ammonimento “Ricordati
che sei polvere e in polvere ri-
tornerai!”.

SEGUE A PAGINA 45

Le ferite aperte
del Vaticano

Le idee

VITO MANCUSO

I
ERI il portavoce della Sala
Stampa Vaticana, il gesuita
padre Lombardi, ha dichia-

rato che dalla sera del 28 feb-
braio prossimo Joseph Ratzin-
ger non sarà più infallibile.
Ora, se è già difficile capire co-
me un essere umano possa
giungere a essere infallibile,
forse ancora più difficile è
comprendere come possa al-
l’improvviso cessare di esser-
lo. È stato però lo stesso padre
Lombardi a chiarire bene la
questione.

SEGUE A PAGINA 45

L’infallibilità
con la scadenza

“Formigoni, vita di lusso senza mai pagare”
Il rapporto della polizia: nessun prelievo in banca, convocava i funzionari in ufficio per consegnargli grosse somme cash

MILANO — Niente prelievi in
banca e cene senza pagare al risto-
rante. Nuovi elementi nell’infor-
mativa sul governatore della
Lombardia, Formigoni, indagato
nell’inchiesta sul caso Maugeri.

CARLUCCI,COLAPRICO
D’ARGENIO E RANDACIO 

ALLE PAGINE 14 E 15

“Area di libero scambio Europa-Usa”

“Salari più alti”
la ricetta di Obama
contro la crisi
RAMPINI A PAGINA 23

ROBERTO RHO

C
HE quello tra Pdl e Lega Nord, sul piano nazionale e ancor più
in Lombardia, sia un (altro) matrimonio di convenienza è ri-
sultato fin dal principio chiaro a tutti.
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IL PATTO INDECENTE DEL PIRELLONE

Polemica sul festival, ma gli ascolti sono da record: 13 milioni

Se Crozza si fosse fermato
per i fischi dei berluscones

Sanremo

CURZIO MALTESE

M
A QUANTI voti sposta la
satira? In genere nessuno.
Nel caso della contesta-

zione a Sanremo moltissimi, se sol-
tanto Crozza avesse interrotto lo
show e fosse andato a casa, come gli
intimavano i berluscones in sala.
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La “fabbrica” nucleare nascosta in un tunnel sotterraneo a Natanz

Viaggio nella città della Bomba
così l’Iran fa paura al mondo
VANNA VANNUCCINI

NATANZ (Iran)

A
NATANZ ci si arriva in un
paio d’ore, scendendo ver-
so sud in direzione di

Isfahan, attraverso il deserto. “Pa-
radiso di montagna” era l’appel-
lativo con cui era conosciuta. Ma
oggi è diventato un altro: città ato-
mica.

ALLE PAGINE 47, 48 E 49

Da uno a sette anni le pene
per gli uomini di Tavaroli

Dossier illegali
spioni di Telecom
condannati
I NOSTRI SERVIZI
A PAGINA 25
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A richiesta con Repubblica 

Roberto Bolle, la danza
primo dvd: Il lago dei cigni

Carla Bruni ieri all’Ariston
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